
Regolamento Basket

REGOLAMENTO 26° TORNEO RAVANO ERG 17° COPPA MANTOVANI

A. IL TORNEO. 
1.    Il 26° Torneo Ravano ERG è costituito dall’insieme di 4 Tornei delle discipline calcio, pallacanestro,
pallavolo, rugby ed avrà luogo nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona dal 7 Aprile al 22
Aprile 2010.  
2.    Il Comitato organizzatore del torneo si avvale delle competenze della sezione tecnica della FIGC
Settore Giovanile e Scolastico- Ufficio del Coordinatore Liguria, del Comitato Regionale Liguria della
Federugby, del Comitato regionale ligure della Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato regionale
Ligure della Federazione Italiana Pallavolo sia nella stesura dei regolamenti tecnici che nel rispetto degli
stessi sui campi di gara. 
3.    Possono partecipare al Torneo, organizzato dalla U.C. Sampdoria alunne e alunni regolarmente iscritti
e frequentanti le classi quarta e quinta delle scuole elementari pubbliche e private di Genova, Imperia, La
Spezia e Savona e comunque nati non prima del 01/01/1999. Tutti i plessi scolastici possono iscrivere
squadre (anche più di una) maschili e femminili (per il calcio) o miste (per rugby, pallacanestro e pallavolo).
In particolare però per la provincia di La Spezia saranno esclusivamente le classi (anche più di una) ad
avere la possibilità di partecipare e rappresentare i plessi scolastici. La responsabilità della classe sarà
affidata esclusivamente ad un docente della scuola stessa.
4.    Nel caso in cui le singole scuole non siano in grado di presentarsi autonomamente con una propria
squadra, il Circolo Didattico / Istituto Comprensivo di appartenenza potrà eventualmente provvedere ai
possibili accorpamenti, a seguito inderogabilmente di richiesta scritta al Comitato Organizzatore per la
necessaria autorizzazione. Il Comitato Organizzatore avrà la discrezionalità di rifiutare gli accorpamenti,
che valutate le dimensioni degli istituti coinvolti, possano a suo insindacabile giudizio configurare la
costituzione di “selezioni” di alunni atte allo scopo di conseguire un risultato più competitivo. 
5.    La responsabilità della squadra iscritta deve essere affidata dal Dirigente Scolastico al personale
scolastico o ad un genitore degli alunni iscritti alla scuola. Sono ammessi interventi di operatori esterni, in
aggiunta al personale precedentemente citato, a seguito esclusivamente di deliberazione del Consiglio del
Circolo ai sensi delle vigenti norme sull'autonomia scolastica. A tale proposito, nell'esclusivo interesse del
corretto coinvolgimento degli alunni/e alla manifestazione ed a tutela dell'istituto stesso, vengono identificati
di norma quali operatori esterni, gli istruttori regolarmente inquadrati nei ruoli CONI-FIGC (con deroga per i
possessori dell'attestato di partecipazione ai corsi CONI-FIGC) per il calcio, istruttori che abbiano la
qualifica “Secondo Momento Regionale” per il rugby, istruttori minibasket per il basket e istruttori FIPAV per
la pallavolo. Resta inteso che detti operatori esterni non potranno intervenire con divise di Società sportive. 
6.    La persona responsabile di ogni squadra debitamente delegata dal Consiglio di Circolo come da art.5
precedente dovrà durante gli incontri vestire la pettorina dedicata con la dicitura “Educatore”.
7.    Per il corretto rispetto delle regole di gioco e delle norme di partecipazione alle gare, l’Organizzazione
si avvale rispettivamente: di esperti del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC), esperti della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), esperti della Federazione Italiana



Pallavolo (FIPAV) ed esperti della Federazione Italiana Rugby (FIR).  Essi saranno presenti durante lo
svolgimento delle gare.

B. ASSICURAZIONE. 
1.    Tutti i partecipanti al Torneo dovranno essere assicurati secondo la vigente normativa per le attività
sportive scolastiche. 
2.    Tutti i partecipanti devono essere in regola con la certificazione medico-sanitaria (Certificato stato di
buona salute), da presentarsi in copia alla Commissione Campo il giorno della prima partita al momento
dell’appello. Per nessun motivo verrà accettato qualsiasi documento sostituisca il “Certificato stato di buona
salute” e chiunque non sia in possesso di tale certificato il giorno della prima partita non verrà lasciato
scendere in campo.  L’iscrizione delle squadre potrà definirsi completata soltanto nel momento in cui tutti i
certificati medici saranno in possesso dell’organizzazione. 
3.    L’assistenza sanitaria nelle fasi del Torneo è a carico del Comitato Organizzatore. 
4.    L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni di giocatori dovuti a mancanza
dell’osservanza delle norme assicurative. 

C. ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
5.    L’iscrizione al torneo avverrà in due fasi distinte: la prima attraverso il sito www.torneoravanoerg.it
nell’apposito spazio denominato “iscrizioni” in cui verranno richieste tutte le informazioni necessarie
all’organizzazione; successivamente una volta ricevuta la conferma via mail da parte dell’organizzazione
stessa (indirizzo e-mail  torneoravano@sampdoria.it ) scatterà la seconda fase dell’iscrizione: infatti sarà
necessario inviare una conferma via fax (al numero 010-8934909). Questa fase delle iscrizioni dovrà
concludersi entro e non oltre il 26 febbraio 2010. All'atto dell'iscrizione ogni Direzione Didattica o Plesso
scolastico si farà carico di fornire un elenco con i nominativi dei componenti di ogni squadra rispettando i
numeri minimi e massimi di elementi specificato nel regolamento di ogni singola disciplina. Gli alunni
devono essere regolarmente iscritti e frequentanti le classi 4° e 5° elementare ed essere nati dopo il 1
gennaio 1999. La lista di iscrizione (stampabile dal sito una volta c      ompletata la prima fase
dell’iscrizione) deve essere debitamente firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata dalla segreteria della
Direzione. Detto modulo di iscrizione ha validità di certificazione da parte della Direzione Scolastica
dell’effettiva appartenenza degli alunni agli istituti scolastici indicati. Gli alunni non potranno partecipare a
gare con altre squadre iscritte dallo stesso Circolo Didattico/Istituto Comprensivo o a Tornei di altre
discipline inseriti nella stessa edizione del Torneo Ravano ERG. 
6.    E’ concessa alle scuole la possibilità di utilizzare un solo alunno cosiddetto “fuoriquota” per ogni
squadra iscritta al Torneo. L’alunno/a dovrà essere comunque nato tra il 1 Gennaio 1998 e il 31 Dicembre
1998, ed essere regolarmente iscritto presso la scuola elementare stessa. Sarà cura dell’organizzazione
verificare l’effettiva appartenenza dell’alunno/a alla scuola e sarà sua facoltà negarne l’iscrizione nel caso
in cui non pervenga una conferma scritta da parte della scuola. 
7.    Ad ogni squadra partecipante verranno consegnate &ndash; con modalità da convenirsi &ndash; le
“carte di partecipazione” e le “distinte di gara”. 
8.    La “carta di partecipazione”, compilata in ogni sua parte, e sulla quale deve essere applicata la foto
dell’alunno/a partecipante, ha valore quale documento ufficiale di riconoscimento. 
9.    Eventuali aggiunte o sostituzioni di alunni all’interno dei certificati di iscrizione dovranno pervenire
all’organizzazione via fax vidimate dal Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno 12 Marzo 2010. La
sola possibilità di sostituzioni (e non le aggiunte) di alunni durante il Torneo è garantita esclusivamente fino
alla conclusione della prima fase del Torneo stesso (7 aprile &ndash; 17 aprile) e comunque deve avvenire



solo per validi e comprovati motivi. 
10.   Prima di ogni partita dovrà essere consegnata la distinta firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata
dalla segreteria della Direzione, compilata in triplice copia su apposito stampato, con l’elenco nominativo
degli alunni partecipanti alla gara, accompagnata dalla carte di partecipazione. 
11.   Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti. Alle squadre che non si presenteranno nella sede di
gara entro tale termine verrà attribuita la sconfitta a tavolino secondo il punteggio previsto per ogni
disciplina.

D. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO. 
12.   Deve obbligatoriamente essere utilizzato quello fornito dall’Organizzazione (maglia, pantaloncini e
calzettoni) che rimarrà al singolo partecipante come ricordo della manifestazione. 

E. COPPE E TROFEI. 
La giornata finale verrà disputata il 22 Aprile 2010 presso il Palasport della Fiera internazionale di Genova. 
13.   Alle squadre 1° classificate di ogni torneo verrà assegnata la Coppa Paolo Mantovani.  
14.   Viene messa in palio la Coppa ERG Fairplay, che verrà consegnata alla squadra o all’atleta che - per
insindacabile giudizio di una apposita giuria - verrà segnalato per il suo comportamento particolarmente
sportivo, generoso e leale. 
15.   Un premio speciale - Premio miglior tifo - verrà offerto dalla Fondazione Edoardo Garrone alla migliore
manifestazione di tifo (coro, striscione, animazione, ecc.). L'obiettivo è quello di stimolare e valorizzare la
sportività ed il fair-play non solo in campo, ma anche sugli spalti. 

TORNEO DI BASKET

Ogni certificato di iscrizione dovrà comprendere un massimo di 10 nomi per squadra (obbligatorio almeno
la presenza di 3 femmine o in caso di squadra femminile di tre maschi).
Detto modulo di iscrizione ha validità di certificazione da parte della Direzione scolastica dell’effettiva
appartenenza degli alunni/e agli istituti scolastici indicati. Ogni scuola potrà iscrivere una o più squadre con
bambini nati dopo il 1 gennaio 1999 (ammesso anche un fuoriquota del 1998 sempre frequentante la
scuola elementare).
L’insieme dei nomi corredato dalle date di nascita degli alunni/e va a costituire la “rosa “ di ogni squadra.
Ogni giocatore potrà essere iscritto in una sola rosa.
1.    Sul referto di gara dovranno essere inseriti un massimo di 10 nomi ed un minimo di 8 
2.    Verrà considerata sconfitta con il risultato di 0 &ndash; 30 la squadra che si presenterà ad una partita
ed iscriverà in distinta meno di 8 alunni. Tuttavia resta comunque assicurata alla squadra incompleta la
disputa della gara indipendentemente dal risultato pre - acquisito sopracitato. Le sostituzioni avverranno
liberamente mantenendo come concetto base che tutti i bambini dovranno disputare almeno due tempi di
gioco e non più di tre. Inoltre sono previste sostituzioni anche nei casi di forza maggiore (infortuni
comprovati dagli addetti al servizio sanitario e/o dal responsabile FIP presente, raggiunto limite di falli)
3.    Si svolgeranno partite 4 contro 4 sprint della durata di 6 tempi da 5 minuti ciascuno con intervallo di un
minuto tra ogni tempo di gioco 
4.    IMPORTANTE: Il miniarbitro sarà l’unico deputato a valutare qualsiasi azione di gioco ed a giudicare
tutto ciò che avviene in campo mentre un delegato responsabile della FIP controllerà il regolare
svolgimento delle partite e sarà giudice ultimo in caso di controversie sul regolamento. 
5.    Il cronometro verrà fermato solo nelle seguenti occasioni:



o    Effettuazione di tiri liberi 
o    Palla contesa 
o    Infortunio 
o    Perdita di tempo nel recuperare il pallone uscito dal campo 
o    Ogni qualvolta il miniarbitro lo ritenga opportuno 
6.    Un giocatore/trice che commette 5 falli viene escluso definitivamente dal gioco  
7.    Ogni fallo sul giocatore che tira viene punito con l’effettuazione di due tiri liberi, mentre i falli durante il
gioco sono puniti con una rimessa fuori campo dal punto più vicino dove è stato commesso il fallo. 
8.    Durante gli ultimi due minuti dell’ultimo tempo ogni fallo compiuto viene punito con l’effettuazione di
due tiri liberi senza distinzione di azione di gioco o parte del campo in cui avviene
9.    Ogni palla contesa và amministrata con un salto a due a centrocampo ovunque avvenga 
10.   Sono abolite le seguenti regole:
o    Bonus falli di squadra 
o    Regola dei Tre secondi 
o    Regola dei 24 secondi 
o    Regola dei 5 secondi 
o    Retropassaggio nella metà campo di difesa 
o    Tiro da tre punti 
o    Tiro libero supplementare dopo un fallo su tiro realizzato 
11.    Considerando il valore altamente promozionale dell’iniziativa e l’ambito specificatamente scolastico si
cercherà di semplificare al massimo NELLA PRIMA FASE DEL TORNEO le seguenti regole di gioco:
o    Passi effettuando una partenza o in fase di arresto (al max dopo due passi) 
o    Doppio palleggio 
o    Infrazione di palleggio con due mani
12.   Dopo una prima fase a gironi in cui il miniarbitro applicherà con tolleranza le regole sopra esposte
nelle fasi denominate quarti di finale, semifinale e finale sarà applicato per le suddette infrazioni il
regolamento previsto per le categorie aquilotti e libellule.
13.   In caso di pareggio al termine dei 4 tempi regolamentari si alzerà la palla a due a centrocampo e la
squadra che segnerà per prima otterrà la vittoria finale. 

ISTRUTTORE/EDUCATORE
L’istruttore/educatore che siederà in panchina con la squadra potrà essere un maestro della scuola o un
Istruttore Minibasket, dovrà essere un riferimento tecnico educativo della squadra, la guida che dà consigli
ai suoi giocatori ed effettua le operazioni burocratiche previste, ma non dovrà in alcun modo interferire con
l’operato degli arbitri e del tavolo della giuria.
•    Il buon esito della manifestazione dipenderà soprattutto dal comportamento degli istruttori e non sarà
tollerato alcun comportamento/atteggiamento di maleducazione nei confronti di organizzatori,arbitri,
avversari o pubblico presente 
•    I comportamenti ritenuti non idonei e segnalati dagli arbitri potranno comportare provvedimenti da parte
della Federazione Italiana Pallacanestro nei confronti di tesserati riconosciuti. 
•    Per ogni ulteriore specificazione al regolamento qui non citato si può fare riferimento al Regolamento
Minibasket categoria Aquilotti, mentre per la parte organizzativa alle specifiche scritte nel regolamento
iniziale valido per tutti gli sport presenti al Torneo “Ravano” 
La composizione dei gironi e la formula di svolgimento verranno rese note al momento della chiusura delle
iscrizioni valutando il numero delle squadre con il criterio di far giocare il più possibile i bambini e limitare i



disagi negli spostamenti alle scuole. 

ATTREZZATURE E MATERIALE
Le dimensioni del campo di gioco sono:
lunghezza m. 20;
larghezza m. 11; 

TRACCIATURA DEL CAMPO
La tracciatura del campo di gioco per il Minibasket è identica a quella di un normale campo di
pallacanestro.
Sono tracciate le seguenti linee (larghezza di tutte le linee cm.5):
• le linee laterali e le linee di fondo;
• il cerchio centrale;
• le aree con la linea di tiro libero a 4 m. dai tabelloni 

TABELLONI E CANESTRI
I tabelloni sono posti alle due estremità del campo di gioco, parallelamente alle linee di fondo. I loro bordi
inferiori devono
essere ad un’altezza di m. 2,25 da terra.
Le dimensioni dei tabelloni sono:
• altezza m. 0,90
• larghezza m. 1,20.
I canestri hanno le seguenti caratteristiche:
• altezza m. 2,60 da terra;
• diametro cm. 45;
• retine cm. 40 di lunghezza. 

PALLA
La palla deve essere sferica, può essere di materiale sintetico oppure di cuoio e deve possedere le
seguenti caratteristiche:
• circonferenza da 68 a 73 cm.;
• peso da 400 a 500 g. 

EQUIPAGGIAMENTO
I giocatori di ciascuna squadra devono indossare maglie, calzoncini e calzettoni fornite dall’organizzazione;
E’ vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi e braccialetti. 


